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In occasione del terzo compleanno dall’apertura del laboratorio professionale di 

trasformazione alimentare che occupa ragazzi diversamente abili al lavoro, l’Associazione 

Ragazzi Speciali Onlus organizza: 

Raduno Speciale Camper per l’Autismo “Alla scoperta della Valdichiana Aretina” 

Programma di massima  

Venerdì 13 aprile 2018 accoglienza dal pomeriggio arrivo presso La Conserveria,  

consegna programma e aperitivo di benvenuto a tutti gli equipaggi. Disponibilità di 

raggiungere con la navetta il centro storico di Castiglion Fiorentino. 

Sabato 14 aprile 2018 Alle 8:30 partenza a bordo di un autobus granturismo per la visita 

della torre di Marciano della Chiana con la “Speciale Guida”, proseguimento per 

Lucignano caratteristico e unico borgo medievale per la sua  forma circolare, visita 

all’albero d’oro, chiesa San Francesco, Collegiata accompagnati da guida. Proseguimento 

dell’escursione per raggiungere Civitella in Val di Chiana e pranzare al Forno dei Fratelli 

Pierozzi con le tipicità di pane e pizze fatte con farine di grani antichi macinate a pietra. 

Dopo pranzo visita alla Rocca, alla sala della memoria “eccidio 1944”, pinacoteca/galleria 

arte moderna accompagnati da guida, degustazione vino in cantina. Rientro a Castiglion 

Fiorentino dove ad attenderci in piazza del Municipio ci sarà il Gruppo Storico e 

Sbandieratori Città di Castiglion Fiorentino. Navetta disponibile fino alla mezzanotte.    

Domenica 15 aprile  la mattina risveglio con  ’nguastiti della 500” e moto, possibilità di 

visitare il Polo Museale e area archeologica del Cassero, la  valle di Chio, per poi pranzare 

tutti insieme con il “catering La Conserveria”. 

Min. 22 camper o 54 persone, eventuale secondo gruppo min. 20 camper o 40 persone 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE  Camper con due persone  €150,00  

con una persona €85,00 , persona aggiunta €50,00  BAMBINI FINO A 6 ANNI GRATIS 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Organizzazione, brindisi di benvenuto,  

ingressi ai musei, trasferimenti in bus G.T. con accompagnatore  

guide per le visite ai musei e borghi  del 14 aprile,  

pranzo del 14 aprile, degustazione vino in cantina, pranzo del 15 aprile con prodotti tipici, 

navetta per gli spostamenti su Castiglion Fiorentino. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Autostrade, carburante, vitto,  

spese personali e quanto non specificato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 

 

MODALITÀ D'ADESIONE: 

dal 22 febbraio fino ad esaurimento posti 

- L’iscrizione sarà ritenuta valida solo 

previa comunicazione telefonica ed accompagnata da mail con ricevuta versamento  

dell’intera quota  bonifico intestato a: 

Associazione Ragazzi Speciali Onlus 

Contributo liberale per speciale raduno 


